COMUNE DI TRECENTA
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 47 del 28/08/2020
OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 detto “Corona virus” – disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone. –
recepimento Ordinanza Presidente della Regione Veneto del 27/08

IL SINDACO
Viste “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” emanate il
16/05/2020;
Visto decreto legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato in G.U. 125 del 16/05/2020;
Visto il DPCM del 11/06/2020 nonché il DPCM del 14/07/2020 e del 07/08/2020;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 16/08/2020;
Vista l’Ordinanza n. 92 del 27/08/2020 della Regione Veneto;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000, il quale, testualmente cita:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

ORDINA
1)

2)

Controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna
I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14
giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a
mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).
Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di
screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle
Aziende Sanitarie.
Le Aziende Sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.
Il soggetto, in attesa dell’esito del test non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può
riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali
finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19. In caso di esito positivo, il soggetto si colloca
immediatamente in isolamento fiduciario.
Ulteriori misure di prevenzione
Tutti i soggetti sottoposti ai test di screening ai sensi della presente Ordinanza e della Ordinanza n. 84
del 13.8.2020, in considerazione del periodo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni, anche in
caso di esito negativo del test, sono obbligati al rispetto di tutte le raccomandazioni igienicocomportamentali generali, con particolare riferimento al rigoroso mantenimento del distanziamento
interpersonale, all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando prevista e alla
frequente igiene delle mani.

Si ricorda che sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non
conviventi.

AVVERTE
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La presente ordinanza ha efficacia con riguardo ai rientri o ingressi in Veneto che avvengano dal 28 agosto al
6 settembre 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario
epidemiologico.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del
decreto legge n. 19 del 2020;

DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi, social e
pubblicazione all’albo pretorio online;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via pec a:
- S.E. Prefetto di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri di Trecenta tro25907@pec.carabinieri.it;
- Comando Compagnia Carabinieri Castelmassa tro23461@pec.carabinieri.it;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
-

Trecenta, 28/08/2020

Il Sottoscritto
Sig. LARUCCIA ANTONIO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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